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BORSE DI STUDIO CAMPUS MARE NOSTRUM  

 

Il CAMPUS MARE NOSTRUM, Campus di Eccellenza Internazionale tra l’Università di Murcia e 

l’Università Politecnica di Cartagena, per l’anno accademico 2015-2016, mette a disposizione 240 

borse di studio per svolgere 20 Master Universitari presso l’Università di Murcia e l’Università 

Politecnica di Cartagena, (Spagna), in collaborazione con INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. 

 

Le borse di studio sono destinate ai figli ed agli orfani dei dipendenti iscritti alla Gestione Unitaria 

delle prestazioni creditizie e sociali e dei figli e degli orfani dei pensionati utenti dell’INPS 

Gestione Dipendenti Pubblici. 

 

La borsa CMN-INPS comprende 

 

1. Immatricolazione al Master Universitario presso la Universidad de Murcia o Universidad 

Politecnica de Cartagena e relativa copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civili 

a terzi. 

2. Immatricolazione al corso intensivo di lingua spagnola 

3. Immatricolazione al corso di Alta Formazione. 

4. Ingressi alla palestra universitaria (per un trimestre). 

5. Immatricolazione all’esame DELE dell’Istituto Cervantes presso la sede della Universidad 

de Murcia o la sede della Università Politecnica de Cartagena. 

6. Rilascio del certificato della carriera accademica svolta con esami, votazione e numero di 

crediti. 

7. Tirocinio: gli studenti con borsa di studio INPS svolgeranno un periodo di tirocinio, 

parallelamente alla parte accademica, per una durata totale di tre mesi e riceveranno un 

contributo di 300 euro al mese. Gli studenti saranno coperti per tutta la durata del tirocinio 

da assicurazione per infortuni e responsabilità civile a terzi. 

8. Pocket money: a tutti gli studenti è riconosciuto un contributo periodico forfettario per le 

spese di vitto e alloggio, tale contributo ha un valore totale di 3330 euro  

 

I Requisiti e la modalità di partecipazione ai Master Universitari CMN sono disponibili nella 

seguente pagina web http://www.campusmarenostrum.es/Masters-INPS  

 

I Requisiti e la modalità di partecipazione al concorso INPS sono disponibili nella seguente pagina 

web 

https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=;0;9653;9660;9666;9667;&lastMenu=9667&iMenu=1

6&iNodo=9667&ipagina=1&sregione=&stipologia=&ianno=0&inumeroelementi=10&itipologia=1

1&idettaglio=66  

 

La data di scadenza per la presentazione della domanda alla borsa di studio è il 7 marzo 2016 

 

Per qualsiasi dubbio o chiarimento scrivere a cmn-inps@campusmarenostrum.es  

 

 

DISNEYLAND PARIS 

 

PROFILI RICHIESTI 

 

 Camerieri, commis di cucina, baristi, addetti alla ristorazione; 

 Operatori delle attrazioni; 

http://www.campusmarenostrum.es/Masters-INPS
https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=;0;9653;9660;9666;9667;&lastMenu=9667&iMenu=16&iNodo=9667&ipagina=1&sregione=&stipologia=&ianno=0&inumeroelementi=10&itipologia=11&idettaglio=66
https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=;0;9653;9660;9666;9667;&lastMenu=9667&iMenu=16&iNodo=9667&ipagina=1&sregione=&stipologia=&ianno=0&inumeroelementi=10&itipologia=11&idettaglio=66
https://www.inps.it/portale/default.aspx?sID=;0;9653;9660;9666;9667;&lastMenu=9667&iMenu=16&iNodo=9667&ipagina=1&sregione=&stipologia=&ianno=0&inumeroelementi=10&itipologia=11&idettaglio=66
mailto:cmn-inps@campusmarenostrum.es
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 Addetti alle attrazioni; 

 Addetti alla Biglietteria e hostess di cassa; 

 Addetti alle vendite; 

 Receptionist. 

 

REQUISITI 

 

Possono partecipare alle selezioni Disneyland Paris i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

 età non inferiore ai 18 anni; 

 ottima conoscenza della lingua francese o della lingua inglese (la conoscenza di una terza 

lingua straniera tra quelle europee è un vantaggio); 

 possesso di tutti i documenti amministrativi necessari per lavorare in Francia; 

 flessibilità oraria (le attività del parco si svolgono tra le 6.00 del mattino e le 2.00 di notte); 

 

Per quanto riguarda le opportunità di lavoro stagionali, le selezioni in corso riguardano i seguenti 

periodi lavorativi: 

 inverno, febbraio – marzo; 

 primavera, marzo – aprile; 

 estate, luglio – agosto. 

 

Le selezioni si svolgeranno a Roma, nelle giornate del 2, 3 e 4 febbraio 2016. 

Gli interessati possono candidarsi entro il 31 gennaio 2016. 

 

Per maggiori informazioni 

 

http://disneylandparis-casting.com/fr/service-maintenance/offres?fl=true 

 

https://disneylandparis.mua.hrdepartment.com/hr/ats/Posting/view/422 

 

 

THE JOB OF MY LIFE – LAVORARE IN GERMANIA 

 

Il progetto The Job of My Life è promosso dal Ministero federale del lavoro e degli affari sociali 

tedesco e dall’Agenzia federale del lavoro tedesca per favorire la mobilità professionale di giovani 

cittadini dell’UE sul mercato del lavoro europeo. 

 

Attraverso incentivi mirati viene offerto ai cittadini dell’UE, in un’età compresa tra i 18 e i 27 anni, 

la possibilità di seguire in Germania un corso di formazione professionale aziendale. I candidati 

selezionati riceveranno una preparazione teorica all’interno di una scuola professionale e avranno la 

possibilità di mettere in pratica quanto appreso all’interno di un’azienda. 

 

Un altro obiettivo del progetto è quello di offrire ai giovani candidati la possibilità di acquisire il 

livello B1 (Quadro Comune Europeo di Riferimento) di lingua tedesca. Per questo motivo, per 

accedere al programma i candidati non devono necessariamente conoscere la lingua tedesca. 

 

Prima di iniziare la formazione professionale aziendale in Germania, i giovani svolgeranno in Italia 

un corso preparatorio di lingua tedesca finalizzato all’ottenimento del livello linguistico B1. Sarà 

possibile inoltre, perfezionare l’apprendimento della lingua con un ulteriore corso durante il periodo 

di stage. 

http://disneylandparis-casting.com/fr/service-maintenance/offres?fl=true
https://disneylandparis.mua.hrdepartment.com/hr/ats/Posting/view/422
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Il periodo di apprendistato potrà avere una durata variabile, dai 2 ai 4 anni, in base alla qualifica 

professionale che si intenderà acquisire e all’esperienza professionale pregressa posseduta dal 

candidato, che potrà essere valutata. Durante questo periodo, gli apprendisti riceveranno un assegno 

di formazione dal loro datore di lavoro. 

 

Tale periodo di apprendistato sarà preceduto da un’esperienza di tirocinio di prova di circa 2 mesi, 

da svolgersi prima della stipula del contratto di apprendistato tra l’interessato e l’azienda tedesca. 

 

Per maggiori informazioni 

http://ausbildungsinteressierte.thejobofmylife.de/en/faq.html  

 

Calendario completo delle sessioni informative e di reclutamento organizzate dalla rete EURES in 

Italia: 

 

Milano - dal 19 al 21 Gennaio 2016 

Progetto My beauty career 

Profilo ricercato: Parrucchiere (non è richiesta esperienza)  

 

Milano - dal 26 al 28 gennaio 2016 

Progetto MOBIPRO-15-0053 

 

Genova - 26 e 27 Gennaio 2016 

Le candidature devono essere inviate entro il 21 Gennaio 2016  

Profili ricercati: 

 Segretario di Albergo 

 Tecnico Servizi Ristorazione 

 Cuoco 

 

Maggiori informazioni sui progetti che verranno presentati a Milano e Genova 

http://www.cliclavoro.gov.it/EURES/Progetti/Pagine/The-Job-of-My-Life.aspx 

 

 

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN GERMANIA CON I BAMBINI 

 

Städtische Kinderheim seleziona un volontario SVE per il progetto “Moving Hearts” con bambini e 

adolescenti. 

 

Dove: Aschaffenburg, Germania 

 

Quando: dal 1° settembre 2016 al 31 agosto 2017 (12 mesi) 

 

Tematiche: attività con bambini e adolescenti 

 

Il progetto comprende lo svolgimento e l’organizzazione di attività, prevalentemente ricreative, con 

bambini e adolescenti ospitati in una casa famiglia. 

 

Il candidato selezionato condividerà un appartamento con un altro volontario. 

 

Requisiti 

 Motivazione a lavorare con bambini e adolescenti 

http://ausbildungsinteressierte.thejobofmylife.de/en/faq.html
http://www.cliclavoro.gov.it/EURES/Progetti/Pagine/The-Job-of-My-Life.aspx
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 Interesse verso nuove esperienze 

 Capacità di proporre e sviluppare idee proprie 

 Conoscenza almeno livello base della lingua tedesca 

 Curiosità verso la Germania e la sua cultura 

Per maggiori informazioni consultare il sito dell’ente di accoglienza 

http://europa.eu/youth/vp/organisation/943134008_en oppure contattare direttamente la referente 

Astrid Wernicke (e-mail: europa@invia-aschaffenburg.de). 

 

Per presentare la propria candidatura è necessario inviare il proprio CV (in inglese) e una lettera di 

motivazione (in inglese o, preferibilmente, in tedesco) entro e non oltre il 17 gennaio 2016 ad 

entrambi questi indirizzi e-mail: europa@invia-aschaffenburg.de (ente di accoglienza, preposto alle 

selezioni) e evs@comune.padova.it (ente di invio)  

 

 

SVE IN IRLANDA SETTORE MEDIA E COMUNICAZIONE 

 

SVE a Dublino della durata di 11 mesi  

 

“Ballymun Regional Youth Resource “ 

  

Ambito: assistenza e partecipazione giovanile, media e comunicazione 

 

Posti disponibili: 1 

 

Destinatari: giovani 18-30 con forte interesse a lavorare con ragazzi giovani di età compresa tra i 

10-21 anni. 

 

Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 25 gennaio 2016 

 

Attività: il volontario dovrà fornire un sostegno concreto ai giovani che lavoreranno nel campo delle 

arti, sostenendo il lavoro di gruppo, attività ed escursioni. Il lavoro comprende programmi come 

media digitali, musica, teatro e arti visive. 

 

 Aspetti economici: 

 

– costi di viaggio coperti sono del 100% fino a 360€ 

– alloggio coperto dall’associazione ospitante 

– contributo vitto (food pocket) 

– contributo spese 125€/mese c.ca (pocket money). 

– 30 ore di servizio alla settimana 

– 2 giorni liberi a settimana 

– 2 giorni di vacanza al mese. 

– Copertura assicurativa inclusa 

– Trasporto locale è coperto per ogni volontario 

– Corso di lingua. 

  

Per candidarsi compilare il modulo di candidatura al link http://www.arcistrauss.it/web/candidati  

 

Per maggiori informazioni, contattare l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo mail 

evs@arcistrauss.it o via telefono allo 0934951144 

http://europa.eu/youth/vp/organisation/943134008_en
mailto:europa@invia-aschaffenburg.de
mailto:europa@invia-aschaffenburg.de
mailto:evs@comune.padova.it
http://www.arcistrauss.it/web/candidati
mailto:evs@arcistrauss.it

